Bnuzlo
CowtuNEDI FruvrnrREDDo
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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No rq
Data: l8ll2l20l4

Oggetto: Erogazione contributo per attività di contrasto al
disagio sociale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 14.00,
regolarmenteconvocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzala sig.ra Cavaliere Teresina,nella sua
qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto predisposta
dagli uffici.

LA GIUNTACOMUNALE

PREMESSO:
congli artt.2,3 e 38 dellaCostituzione'
Chela Leggen.328/2000,in coerenza
sociali,
ailepersonee ailefamigrieun sistemaintegratodi azionie servizi
assicura
non
promuoveinterventiper garantirela qualitàdella vita, pari opportunità,
o ridurrele
eliminare
al fine di prevenire,
e dirittidi cittadinanza,
discriminazione
da
derivanti
e familiare,
e di disagioindividuale
di bisogno
\ondizionidi disabilità,
di nonautonomia;
di reddito,difficoltàsocialie condizioni
in\deguatezza
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,-,,;,i Che,ai sensidell'art.22 dellamedesimalegge,il sistemaintegratodi interventi
,'grìlervizisocialisi realizzamediantepolitichee prestazionicoordinatenei diversi
nucleofamiliarecon
settori della vita sociale,integrandoservizialla personae al
percorsiattivi, volti a
eventuarimisureeconomiche,e attraversora definizionedi
di competenzee
ottimizzarel,efficaciadelle risorse, impedire sovrapposizioni
dellerisposte;
settorializzazione
l

di un sussidioè finalizzatoal sostegnoeconomicodi
DATOATTOche l'erogazione
soggettibisognosi;
da' attuazionealle lineeprogrammatiche
DATOATTOche la presentedeliberazione
di mandatoe tende a contrastarefenomenidi gravedisagiosociale;
un budgetdi€ 3'000,00al SettoreAmministrativo
pertanto,assegnare
RITENUTO,
residentiin
per awio di interventi economicia favoredi soggettisvantaggiati
Bruzio;
ambitodel Comunedi Fiumefreddo
di interventia favore di categorie
RAWfSATOinteressepubbliconella realizzazione
debolicongravedisagiosociale;
;
contoche la previsionedi spesaassumevalenzaautorizzatoria
TENUTO
VISTOilTUEL,D. Lgs.n.267/2000;
49 del tuel
Acquisitoil pareredi regolaritàtecnicae contabileex art'
DELIBERA
budget una tantum di
al Settore Amministrativo/Finanziario
Dl ASSEGNARE
per soggettiche versanoin
€3.000,00da destinarea favoredi interventieconomici
di disagiosocialet
gravesituazione
/
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\
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al sostegno
del sussidioin oggettoè finalizzato
Dl DAREATTO che l,erogazione
e trova
di indigenza,
previaverificadellecondizioni
di soggettibisognosi,
economico
di spesacon
2014giustaprevisione
nel bilanciodi previsione
idoneaimputazione
.
autorizzatoria
valenza
l'espletamentodei
all'Ufficio Amministrativo-Finanziario
Dl DEMANDARE
gestionali'
adempimenti
conseguenti
il presenteatto immediatamente
Delibera,altresì,di dichiarareall'unanimità
eseguibile.

Parere di regolarítù tecnica ai sensidell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,

Parere dì regolarítà contabíleai sensidell'art. 49, commaI, del D.lgs. 267/2000,nonché attestazíonedí
coperturaftnanziaria: Si esprimeparerefav orevole
Lì,
'
Il Responsabiledel SettoreFinanziario
Luciano Porto
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La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
CavaliereTeresina
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Il sottoscritto Responsabiledel Servizio Affissioni certifica che la presentedeliberazione:
1) è stataaffissaall'Albo Pretorio Comunaleil giomo
(Reg. Albo N'
2 \ ti - 2a t t"
ed ivi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi. - , a r
2) è statatrasmessain copia ai Capigruppo consiliari con nota n" 5 tt Lb
del

Fiumefreddo
Bruzio,t) -tt" ' t''>tL

